
 
 

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO 
Provincia di Lecce 

 
 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 
 

IL SINDACO 
 

AVVISA 
 
Che presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Acquarica del Capo è pienamente attivo il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica 
(d'ora in avanti, CIE), la quale sostituisce la carta d'identità cartacea, che potrà essere rilasciata solo in casi eccezionali, previsti da 
apposite circolari ministeriali. 
 
Si precisa che le carte di identità già emesse con modalità cartacea RESTERANNO COMUNQUE VALIDE FINO ALLA LORO 
NATURALE SCADENZA.  
 
La CIE ha un costo di euro 22,21. Il pagamento dovrà avvenire già all'atto della richiesta. 
 
Il TEMPO stimato per completare le formalità della CIE è di circa 15 minuti, nel rispetto della fila allo sportello preposto. Per tale 
ragione, si invitano i cittadini richiedenti ad una maggiore comprensione sui tempi di attesa del proprio turno e di lavorazione delle 
istanze. Per avere un miglior servizio, sarà comunque possibile prendere un appuntamento direttamente presso il comune, per contatto 
telefonico (0833/721106 selezionando dal centralino l'interno 1 Affari generali e, successivamente, l'interno 2 Ufficio anagrafe) o 
tramite e-mail. 
 
Il cittadino che necessiti del nuovo documento dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito di: 

- una fotografia recente in formato tessera (scattata non più di sei mesi prima); 
- tessera sanitaria.  

 
Il Comune acquisirà i dati del cittadino, che verranno trasmessi al Ministero dell'Interno. IL RILASCIO della Carta di Identità 
Elettronica sarà effettuato direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero degli Interni, il quale spedirà la 
CIE all'indirizzo indicato dal cittadino entro almeno SEI GIORNI lavorativi dalla richiesta. 
 
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare in via ordinaria il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo ai 
cittadini di rivolgersi all'Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'attuale carta d'identità; a tal proposito, si 
rammenta che il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dai SEI MESI precedenti la scadenza indicata sullo stesso.  
 
Si ricorda, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento venga segnalato il consenso o 
il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso. 
 
Per ogni informazione contattare il numero verde 800263388 oppure consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it oppure 
recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune negli orari di apertura al pubblico. 
 
Acquarica del Capo, 13.09.2018 

IL SINDACO 
Dott. Francesco Ferraro 


